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IL VALORE DELLA 

SALUTE, LA SALUTE 

COME VALORE



La qualità della vita è uno degli elementi alla base del progresso. Un presupposto  
necessario per realizzare tutte le azioni alla base della crescita e un concetto rico-
nosciuto dalle istituzioni.

Per questo motivo, le Scienze della Vita e le innovazioni legate alla salute sono tra 
gli elementi chiave che influenzano il progresso dell’uomo e dell’ambiente in cui 
vive. 

Parlare di salute non vuol dire quindi parlare semplicemente di investimenti e costi, 
ma di un valore assoluto che vede nell’innovazione tecnologica l’elemento di dina-
mismo e crescita verso cure, soluzioni e servizi sempre più efficienti ed efficaci. 

Un dinamismo verso sistemi di prevenzione, predizione, personalizzazione e gestio-
ne partecipata dei problemi; la medicina delle 4P diventa quindi una rivoluzionaria 
architettura clinica basata su una visione generale e d’insieme del paziente.

Questo scenario si basa sull’identificazione di tecnologie e sulla loro implementazio-
ne sostenibile, sulla loro condivisione e accessibilità.

Le Scienze della Vita sono l’elemento di innovazione e di trasferibilità verso altri 
contesti applicativi. Sono un fattore di discontinuità positiva verso il passato e di 
proiezione verso il futuro.

In questo contesto la scienza porta a risultati che le imprese, spesso aggregate in 
cluster territoriali, sono in grado di trasformare attraverso processi innovativi, in solu-
zioni da mettere a disposizione direttamente, o in collaborazione, con le istituzioni.

Meet in Italy for Life Sciences 2017 si focalizza su questa visio
ne  

basata non solo sui paradigmi innovativi di predizione,  

prevenzione, cura personalizzata e gestione partecipata delle problematiche 

legate alla salute umana, ma anche sulle potenzialità di fertilizz
azione  

delle tecnologie emergenti dalle Scienze della Vita  

in altri co
ntesti applicativi.

IL VALORE DELLA SALUTE, LA SALUTE COME VALORE 



Meet in Italy for Life Sciences 
è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento 
su temi di attualità nell’ambito delle Scienze della Vita. La quarta edizione 
dell’evento, che nel tempo ha acquisito una significativa partecipazione in-
ternazionale, si terrà a Torino dall’11 al 13 ottobre 2017 presso il Centro 
Congressi Torino Incontra. 

La manifestazione si articola in tre giornate di lavoro durante le quali si svol-
geranno incontri di business, attività di networking, sessioni di pitching, work-
shop tematici e, in chiusura, un convegno sulle principali tendenze e strategie 
di innovazione nel settore.

La quarta edizione dell’iniziativa è promossa da Confindustria Piemonte e 
dal polo di innovazione locale in ambito healthcare, BioPmed, gestito da 
Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A, in partnership con Regione Piemonte 
e Camera di commercio di Torino, e in collaborazione con il Cluster Tecno-
logico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, Fit for Health 2.0 e i membri 
nazionali e internazionali di Enterprise Europe Network - istituita dalla Com-
missione europea nel 2008 per sostenere la crescita, l’innovazione e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, e ad 
oggi presente in oltre 60 paesi europei ed extraeuropei. All’organizzazione 
dell’evento collaborano inoltre i rappresentanti dei sistemi territoriali e delle 
principali associazioni rappresentative delle imprese dei settori di riferimen-
to.

partecipanti profili pubblicati incontri B2Bpaesi partecipanti

Evoluzione Meet in Italy



Obiettivi e aree tematiche
La manifestazione si basa sull’organizzazione di 3 percorsi sinergici focalizzati sul 
tema salute e sviluppo d’impresa. Ogni componente è concepita in modo da agevo-
lare l’incontro tra aziende, centri e laboratori di ricerca, investitori, startup, istituzioni 
(Regioni, associazioni di categoria, cluster, parchi tecnologici, incubatori, università, 
ecc.); offrire visibilità e opportunità di business e networking, creare specifici forum 
di dialogo tra stakeholder pubblici e privati, nazionali e internazionali mettendo in 
rete l’innovazione generata dalla ricerca. L’evento è nato con l’obiettivo di creare un 
contesto favorevole per il matchmaking e il networking degli operatori di eccellenza 
nei confronti di interlocutori internazionali.

Settori coinvolti nel Meet in Italy for Life Sciences:

Biotecnologie, Dispositivi medici, Farmaceutica  e Nutraceutica
ICT per la salute, Servizi e attività correlate  

Programma   
La struttura dell’evento, che si ripete negli anni innovando i contenuti specifici, al fine 
di creare continuità nelle attività, si articola nei seguenti elementi:

Brokerage event (B2B) 
11 e 12 ottobre 2017
Incontri bilaterali di networking tra imprese, centri di ricerca e investitori, organizzato da 
Enterprise Europe Network.   

Bootcamp - Italian Healthcare Venture Forum 
11 e 12 ottobre 2017
una session durante la quale si svolge un Bootcamp Italian Healthcare Venture Fo-
rum per startup innovative che intraprenderanno un percorso di mentorship e parte-
ciperanno a sessioni di pitching con investitori 

Workshop tematici  
11 e 12 ottobre 2017
incontri di approfondimento su argomenti specifici e di dibattito con interlocutori 
internazionali in parallelo agli incontri B2B

Convegno internazionale. The value of healt: the 4P paradigm and the future of 
healthcare
13 ottobre 2017
evento centrale sul tema delle Scienze della Vita,  
Salute e Benessere
 



Le scienze della vita in Piemonte
• European Innovation Scoreboard: il Piemonte tra le 65 regioni “strong  

innovators” d’Europa;

• 2° regione italiana per numero di aziende biotech;

• 400 aziende per lo più PMI che operano in settori legati alle scienze della vita;

• 10.000 persone impiegate nel settore delle scienze della vita o in settori ad 
esso collegati;

• oltre 3.500 scienziati che lavorano nelle scienze della vita, il 60% attivi nei 
campi della sanità e della tecnologia medica;

• 2.2 bln euro investiti in R&D;

• oltre 200 centri di ricerca di portata internazionale; 

• Iniziative strategiche e politiche di sviluppo:
 » la Città della Scienza di Torino: la più grande azienda sanitaria del Paese 

e il prossimo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione (PSRI);
 » la Città della Salute e della Scienza di Novara e il Centro di Ricerca sulle 

malattie autoimmuni;
 » il Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino;
 »  il Parco Tecnologico Bioindustry Park Silvano Fumero: insediamento e 

accelerazione;
 » il Polo di Innovazione Life Sciences and Healthcare bioPmed: trasferi-

mento tecnologico e sviluppo PMI;
 » la piattaforma tecnologica “Scienze della Vita”: grandi progetti collabo-

rativi tra imprese e centri di ricerca; 
 » il Progetto Integrato di Filiera (PIF) Salute e Benessere: per l’internazio-

nalizzazione delle imprese piemontesi.

Coordinamento organizzativo
Il coordinamento organizzativo dell’edizione Meet in Italy for Life Sciences 2017 è  
garantito da:

Confindustria Piemonte, ALPS Enterprise Europe Network 

Via Vincenzo Vela 23 -10128 Torino 
www.confindustria.piemonte.it  - een@confindustria.piemonte.it
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Con il supporto di

Con il patrocinio di



#mit4ls2017

Per informazioni: 
www.meetinitalylifesciences.eu 

Per informazioni e adesioni: 
https://www.b2match.eu/mit4ls2017 


